SERVIZIO ASSICURATIVO (RCA – CVT – infortuni conducente – tutela legale ) DEI MEZZI
DELL’AUTOPARCO AZIENDALE – periodo 2017-2018”.
VERBALE DI GARA
Il giorno 05 (Cinque) del mese di Aprile dell’anno 2017 alle ore 10.20 nei locali della Società AMA Rifiuto è Risorsa
Scarl il Direttore Dr. Santo Castagna assistito dalla Sig.ra Sandra Potestio che funge da Segretario e alla presenza del
dipendente Geom. Giuseppe Muscato quale testimone cognito ed idoneo, per l’espletamento delle operazioni di gara,
per l'affidamento del Servizio per la copertura assicurativa RCA – CVT – infortuni conducente – tutela legale)
dei mezzi dell’autoparco aziendale per Anni Uno.
E’ presente altresì il dott. Giardina Angelo n.q. di Procuratore della UNIPOLSAI SpA.
Tutti i calcoli previsti dalla procedura di gara, ai fini dell’individuazione dell’impresa aggiudicataria e fino alla
determinazione dell’importo netto di aggiudicazione, saranno eseguiti esclusivamente sulla base dell’importo di €
100.000,00/anno, incluse imposte e tasse, soggetto a ribasso d’asta.
L'aggiudicazione è prevista con le procedure di cui all’art. 95 comma 4 lettera C) del D.Lgs 50/2016.
Con avviso pubblicato sul sito della Società l’avviso avente per oggetto “INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ASSICURATIVO (RCA – CVT – infortuni conducente – tutela legale ) DEI MEZZI
DELL’AUTOPARCO AZIENDALE – periodo 2017-2018”.
Che il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di manifestazione d’interesse era prevista per le ore
12:00 del giorno 21 Marzo 2017.
Che entro tale termine hanno presentato istanza le sottoelencate compagnie assicurative:
Prog.

Ditta

PROT./ORARIO

DATA

1

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

60 del 13.03.2017

13.03.2017

2

Amissima Assicurazioni S.p.A.

62 del 20.03.2017

13.03.2017

Che l’art. 7 dell’avviso pubblico riportava che “ai fini dell’attivazione della procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 verranno individuate tra le istanze pervenute, la cui regolarità verrà accertata dal responsabile del
procedimento, almeno cinque operatori in possesso dei requisiti di legge da invitare a presentare offerta.
Che qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero di domande ritenute valide pervenute risulti
inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante integrerà l’elenco dei partecipanti con altri soggetti operanti per servizi di
analoga fattispecie, se presenti, data la specifica attività.
Che si procedeva ad integrare, gli operatori economici con le seguenti compagnie assicurative:
Prog.

Ditta

Indirizzo

1

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Via P.Prestisimone – Cefalu’(PA)

2

Amissima Assicurazioni S.p.A.

Viale Certosa,222 - Milano

3

Reale Mutua Assicurazioni

Via G.La Farina,3 - Palermo

4

TUA Assicurazioni

Viale Don Bosco snc -Gangi(PA)

5

HDI Assicurazioni

Via Nazionale n.106 - Gangi(PA)

6

Groupama Assicurazioni

Via Chiusa Alvani,23 - Bompietro(PA)

Che in esecuzione alla manifestazione di interesse per la procedura negoziata, pubblicata sul sito informatico di
questa Società dal 06/03/2017 al 21/03/2017 ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 lettera b)del
D.Lgs. 50/2016, si procedeva a trasmettere alle società selezionate, tramite PEC, apposita lettera d’invito prot n.64
del 22/03/2017 alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio assicurativo (RCA – CVT – infortuni conducente – tutela legale ) dei mezzi dell’autoparco aziendale –
periodo 2017-2018”.
Che il termine previsto per la presentazione delle offerte era prevista per le ore 10:00 del giorno 05 Aprile 2017.
Che entro il termine previsto perveniva una sola offerta di seguito elencata:
Prog.

Ditta

1

Protocollo
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

87 del 05/04/2017 consegna a mano

Si procede all’esame della documentazione amministrativa della ditta partecipante:
Prog.

Ditta

1

Ammessa/Non Ammessa
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

ammessa

Si procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta economica:
Prog.

Ditta

1

Ribasso
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

19,573%

Poiché è presente una sola ditta ed era espressamente previsto al punto 2 “Procedura di aggiudicazione” del
disciplinare di gara che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente per la società, si dichiara aggiudicataria provvisoria della gara la compagnia
Assicurativa UNIPOLSAI S.p.A P.IVA 00818570012- Agenzia Generale di Cefalù, P.IVA con sede in Via
P.Prestisimone, 21 nella persona dell’agente Procuratore del dott. Giardina Angelo P.IVA 00677970824, per
l’importo complessivo del premio annuo di € 80.427,36, incluso imposte e tasse, al netto del ribasso d’asta del
19,573%.
Il Presidente di gara dispone che successivamente si procederà alla verifica sei requisiti di legge generali e speciali
tramite il sistema AVCPASS come previsto dall’art. 81 comma 1 del D.L. 50/2016.
Letto, confermato e sottoscritto
Presidente di Gara:

F.TO Santo Castagna

Il Segretario Verbalizzante:

F.TO Sandra Potestio

Il Testimone:

F.TO Giuseppe Muscato

